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HP Inc. si è aggiudicata un prestigioso premio
BLI PaceSetter per l’Europa occidentale nella
categoria sicurezza di imaging documentale dagli
analisti di Keypoint Intelligence Buyers Lab (BLI)
grazie a …
• Innovazioni straordinarie nell’ambito
dell’integrità di dispositivi e firmware,
fondamentali per la prevenzione
degli attacchi malware alle stampanti
multifunzione
• Offerte straordinarie per la promozione della
sicurezza e collaborazioni chiave con i leader
di settore quali Arcsight e Splunk
• Avanzate funzionalità standard dei dispositivi,
tra cui autenticazione e accesso alle funzioni
del dispositivo
• Miglioramenti e innovazioni continui
nell’ambito della sicurezza e impegno
dedicato per la sensibilizzazione del settore

La sicurezza di documenti e dispositivi rappresenta una preoccupazione per ogni
azienda, in particolare nei settori che prevedano la gestione delle informazioni personali, sanitarie o finanziarie. Stampanti e multifunzioni spesso possono costituire
l’anello debole nella catena della protezione documentale e consentire violazioni.
Fortunatamente i produttori di tecnologia documentale per l’ufficio hanno potenziato
e migliorato hardware, soluzioni software e servizi allo scopo di ridurre le vulnerabilità
in materia di sicurezza. Per determinare quali OEM guidano il mercato, gli analisti di
Keypoint Intelligence hanno eseguito una valutazione approfondita degli ecosistemi
di sicurezza di 12 OEM di imaging documentale. Lo studio capillare è stato ripartito
in 140 punti di potenziale differenziazione suddivisi in otto categorie: autenticazione
del dispositivo, controllo delle funzioni / protezione dei lavori, sicurezza del disco rigido, integrità di firmware/applicazioni, sicurezza di rete, certificazioni di sicurezza del
dispositivo, soluzioni di sicurezza per la gestione del parco dispositivi e altre offerte
per la sicurezza documentale correlate ma esterne ai dispositivi. Sulla base di questi
risultati, gli analisti di BLI hanno assegnato ad HP Inc. un premio BLI PaceSetter per
l’Europa occidentale nel settore della sicurezza di imaging documentale.
HP si è dimostrata un leader nel settore della sicurezza. L’OEM fornisce già funzionalità avanzate e innovative e continua a dedicarsi al costante sviluppo e miglioramento delle funzionalità di sicurezza. Nel portfolio HP è degna di nota la possibilità di
arrestare le minacce in tempo reale mediante funzionalità di auto-riparazione. Sono
inclusi: HP Sure Start per la verifica dell’integrità del BIOS e l’esecuzione del riavvio
mediante una “golden copy” in caso di problemi, whitelisting del firmware per la convalida del codice, rilevamento delle intrusioni durante l’operatività e HP Connection
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Inspector per il monitoraggio e il blocco dei malware. HP JetAdvantage Security Manager contribuisce
inoltre a definire una policy di sicurezza tra i dispositivi, facile da progettare, installare e aggiornare.
“HP è all’avanguardia in tema di sicurezza di imaging documentale”, ha dichiarato Jamie Bsales, Direttore
per analisi delle soluzioni presso Keypoint Intelligence. “Le idee di HP in materia di sicurezza sono in continua evoluzione, in particolare per quanto concerne la capacità di auto-riparazione, i nuovi servizi professionali quali i prodotti HP Secure MPS e il suo ampio portfolio di soluzioni per l’ottimizzazione della sicurezza (HP Access Control), e offrono una sicurezza avanzata, perfetta anche per gli ambienti più protetti”.

Informazioni su Keypoint Intelligence - Buyers Lab
Keypoint Intelligence è un punto di riferimento del settore digital imaging. Con i nostri impareggiabili strumenti e le nostre insuperabili conoscenze, ci districhiamo nel labirinto dei dati e offriamo ai nostri clienti
indicazioni imparziali e strumenti efficienti necessari per effettuare scelte mission-critical, definire i loro
prodotti e potenziare le loro vendite.
Da oltre 50 anni Buyers Lab è la risorsa più autorevole nel settore dell’imaging documentale a livello
globale, fornendo informazioni imparziali e affidabili, dati di prove di laboratorio e strumenti di vendita
competitivi. Quella che era iniziata come una pubblicazione sulle apparecchiature per ufficio destinata ai
consumatori, è diventata una risorsa onnicomprensiva del settore. Buyers Lab si evolve in sincronia con il
panorama in continuo cambiamento delle soluzioni di imaging documentale, aggiornando costantemente
i propri metodi, ampliando le proprie offerte e seguendo gli sviluppi più innovativi.

Informazioni sui Premi PaceSetter di Buyers Lab
Basati su questionari dettagliati, interviste approfondite e una scala di valutazione proprietaria, i premi
PaceSetter di Buyers Lab conferiscono riconoscimento agli OEM di imaging documentale che hanno
dimostrato la propria leadership di mercato in un’ampia gamma di categorie, tra cui sicurezza di imaging
documentale, piattaforme multifunzioneed ecosistemi di applicazioni, stampa da mobile e principali mercati verticali.
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